
N.  134  DEL  07.03.2006 
 
INFORMAGIOVANI – GIOVANI ARTISTI – COLLABORAZIONE CON IL 
COMUNE DI VALLE MOSSO PER L’ORGANIZZAZIONE DEL CONCORSO 
ARTISTICO  “UNA CITTA’ DI COLORI” 
 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
 
Premesso che: 
- La Città di Biella aderisce all’Associazione nazionale per il Circuito dei Giovani Artisti 

Italiani  (G.A.I.)  e che l’Ufficio Informagiovani – Archivio Giovani Artisti opera 
all’interno dell’Assessorato alla Cultura e Politiche Giovanili; 

 
- Il Comune di Valle Mosso ha richiesto la collaborazione dell’ Informagiovani – Archivio 

Giovani Artisti per l’organizzazione del concorso  “Una città di colori”, riservato a 
giovani artisti, che prevede la realizzazione di un bozzetto per la realizzazione di un’opera 
sulla facciata esterna del nuovo Centro Polifunzionale Socio-Culturale di Valle Mosso; 

 
Rilevato che: 
- Il concorso é di interesse per i giovani iscritti agli Archivi delle Città aderenti al G.A.I.; 
 
- La collaborazione richiesta riguarda la promozione del concorso e la partecipazione di un 

rappresentante dell’Assessorato alla Cultura e Politiche Giovanili alla giuria che valuterà 
le opere pervenute; 

 
Ritenuto di accogliere la proposta; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1) Di autorizzare la collaborazione con il Comune di Valle Mosso per l’organizzazione del 

concorso “Una città di colori”; 
 
2) Di stabilire che l’Informagiovani – Archivio Giovani Artisti offrirà al Comune di Valle 

Mosso un supporto per la stesura del bando e per la promozione dello stesso a livello 
locale e nazionale; di stabilire inoltre che un operatore in servizio presso  l’Assessorato 
alla Cultura e Politiche Giovanili sarà delegato a far parte della giuria che valuterà le 
opere pervenute nell’ambito del concorso; 

 
3) Di dare atto che la collaborazione non prevede l’assunzione di impegno finanziario; 
 
4) Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di avviare la collaborazione. 
 
 
 


